
 

 

 

Prot. n. 11992 

Del 24.09.2019 

 

Spett.le 
 
 
 
 
 
 

Alla c.a. del 
 

Atlantide 
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. 
Via Cettolini, 10 
Elmas 
e-mail: centrosportivoatlantide@pec.it  
 
 
Rappresentante legale Giuseppe Abate 

 
 
 
Oggetto: Plus 21 - Progetto HCP 2019. Attivazione delle prestazioni integrative in favore dell’utente 

Elisabetta Loi Zedda. Affidamento dell’incarico a Atlantide - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.. 
CIG: Z1229B696A 

 
 
Con riferimento alla propria determinazione n. 1164 del 11.09.2019, il Responsabile dell’Area Socio – 
Culturale del Comune di Settimo San Pietro, in qualità di Direttore dell’Ufficio di Piano del PLUS 21, 
conferisce l’incarico per la gestione dell’intervento “servizio di attività sportive” in favore dell’utente 
Elisabetta Loi Zedda a Atlantide - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., con sede a Elmas, in Via Cettolini, 10, 
P. IVA 02836740924, rappresentante legale Giuseppe Abate.  

Il costo dell’intervento è quantificato secondo il seguente prospetto: 

n. ore 

complessive 

tariffa oraria costo 

complessivo del 

servizio 

24 ore € 19,52 € 468,48 

 

L’intervento sarà attivo dalla data di stipula della presente lettera di incarico e sino al 31.12.2019. 

L’utente sopra indicato seguirà l’intervento presso Atlantide - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. sopra 
generalizzata, secondo quanto previsto dal rispettivo Progetto personalizzato redatto in favore dello stesso. 

Il costo complessivo per l’espletamento di detto incarico è quantificato in € 468,48 (€ 384,00 + € 84,48 IVA 
22%) a carico del Progetto HCP 2019. 

Ai sensi del D.M. 55/2013, come integrato con D.L. 66/2014, la ditta e il committente si impegnano ad 
adempiere a tutti gli obblighi inerenti la fatturazione elettronica.  
Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente 
Codice Univoco Ufficio relativo all’Area Socio-culturale del Comune: 9LFCLT. 

Alla fattura dovrà essere allegata la relazione mensile sulle attività svolte. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010, la ditta assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, pena l’annullamento dell’incarico. A tal fine si 
comunica il codice CIG Z1229B696A da riportare in fattura. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento (UE) n. 
679/2016 ("GDPR"), i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dal Rappresentante Legale 
Giuseppe Abate (operante a nome e per conto della ditta) esclusivamente per le finalità connesse al servizio 



 

 

da espletare; il sig. Giuseppe Abate si impegna inoltre ad osservare la massima riservatezza nei confronti 
delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal D. Lgs. n. 
101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”). 

L’informativa sui dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, di cui le parti 
prendono visione, è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

Per accettazione 
Atlantide 

Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. 
Giuseppe Abate  
f.to digitalmente 

Il Direttore dell’Ufficio di Piano 
Donatella Pani 

f.to digitalmente 

 


